CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO
SEDE DI BORGO MANTOVANO
COPIA

Verbale della seduta dell’Assemblea Consorziale
SESSIONE ORDINARIA
ATTO N. 6/2019

SEDUTA DEL 01/07/2019
OGGETTO

NOMINA DEL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
L’anno duemiladiciannove, addì uno del mese di luglio alle ore 17,00, in seconda convocazione,
si è riunita presso l’HUB Oltrepò Mantovano di Quistello, l’Assemblea del Consorzio Oltrepò
Mantovano sotto la Presidenza del sig. Nosari Fabrizio e con l’assistenza della Dr.ssa Carmelita
Trentini, Direttore del Consorzio.
Il Presidente, constatato che è stato raggiunto il numero legale, dispone perché il Direttore faccia
l’appello, al quale rispondono n. 20 membri su 20 in carica pari a 61 quote totali:
Per l’Amministrazione Provinciale
Per il Comune di Borgo Mantovano
Per il Comune di Borgocarbonara
Per il Comune di Gonzaga
Per il Comune di Magnacavallo
Per il Comune di Moglia
Per il Comune di Motteggiana
Per il Comune di Ostiglia
Per il Comune di Pegognaga
Per il Comune di Poggio Rusco
Per il Comune di Quingentole
Per il Comune di Quistello
Per il Comune di San Benedetto Po
Per il Comune di San Giacomo Segnate
Per il Comune di San Giovanni Dosso
Per il Comune di Schivenoglia
Per il Comune di Sermide
Per il Comune di Serravalle a Po
Per il Comune di Sustinente
Per il Comune di Suzzara

SILIPRANDI NICOLA con delega
BORSARI ALBERTO
SUPERBI LISETTA
GALEOTTI ELISABETTA
GUIDORZI MAURISIO Ass. con delega
TREVISI MAURO Vice Sindaco con delega
PELLICCIARDI STEFANO
PRIMAVORI VALERIO
ZILOCCHI MATTEO
ZACCHI FABIO
PERLARI LUCA
MALAVASI LUCA
LASAGNA ROBERTO
TURCHETTI FAUSTO Ass. con delega
ZIBORDI ANGELA
CARRERI TIZIANO V. Sindaco con delega
CALZOLARI PAOLO Ass. con delega
PRIMAVORI VALERIO con delega
BERTOLINI MICHELE
ONGARI IVAN
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In relazione al terzo punto all’odg il Presidente lascia la parola al sindaco V. Primavori, sindaco di
Ostiglia, che comunica una proposta di lista per le cariche a membri del Consiglio di
Amministrazione e di Presidente del Consorzio nelle seguenti persone:
PROPOSTA A MEMBRI DEL CDA:
1. Alberto Borsari, sindaco di Borgo Mantovano, alla carica di Presidente (area DX Secchia);
2. Vanna Bondavalli, vice sindaco di San Benedetto Po, alla carica di consigliere, (area SX
Secchia);
3. Raffaella Zaldini, assessore di Suzzara, alla carica di consigliere, (area SX Secchia);
4. Claudio Terzi, consigliere di Gonzaga, alla carica di consigliere, (area SX Secchia);
5. Paolo Calzolari, assessore di Sermide, alla carica di consigliere, (area DX Secchia);
6. Michele Bertolini, sindaco di Sustinente, alla carica di consigliere, (area Ostigliese);
7. Angela Zibordi, sindaco di San Giovanni del Dosso alla carica di consigliere, (su proposta della
provincia di MN);
8. Fabio Zacchi, sindaco di Poggio Rusco, alla carica di consigliere, (area DX Secchia).
Interviene, L. Superbi, sindaco di Borgocarbonara, ringraziando il CDA uscente e pronunciando il
suo voto favorevole alla proposta presentata.
Interviene, R. Lasagna, sindaco di San Benedetto Po, ringraziando il CDA uscente e il presidente
Nosari per il lavoro fatto e per l’organizzazione che è stata costruita. Sottolinea come il Consorzio
sia uno strumento importante e che rappresenta una forza del territorio e che va sostenuto ed
incrementato. Il Consorzio oggi ha le competenze e la struttura per sostenere le battaglie importanti
che ci aspettano per il futuro: l’ambiente, la salute, lo sviluppo del territorio che vanno fatte insieme
per avere più forza e ottenere migliori risultati.
Interviene, I. Ongari, sindaco di Suzzara, per complimentarsi con il lavoro fatto dal CDA uscente,
sottolinea come un grande problema del territorio sia lo spopolamento ed il tasso di invecchiamento
della popolazione e dunque come questo rappresenti per il futuro il tema strategico da affrontare.
Infine inoltra la richiesta che per le nuove nomine alla Consulta Economica d’area sia indicato M.
Zilocchi quale sindaco di Pegognaga; il Sindaco Zacchi approva la proposta e chiede di aggiungere
anche il nome di L. Malavasi quale sindaco di Quistello.
Interviene infine A. Borsari, sindaco di Borgo Mantovano, e candidato alla nomina di presidente
che sottolinea come il Consorzio uno strumento strategico per il futuro del territorio. Occorre
lavorare per fare in modo che i giovani non lascino il territorio quindi occorre creare occasioni per
restare. Accanto a ciò è indispensabile lavorare pe rafforzare le infrastrutture e l’ambiente. Credo
che ci sia bisogno di un CDA operativo per lavorare sulle tante questioni aperte ed urgenti. Vi è
bisogno comunque del contributo di tutti per trovare le idee migliori per lo sviluppo ed il futuro del
territorio. Ringrazia M. Guidorzi della commissione ambiente per il contributo e per il lavoro fatto
ed auspica di lavorare ancora in sinergia. Sottolinea infine l’importanza di incrementare all’interno
del Consorzio il servizio / ufficio bandi così come essere uniti e compatti per i temi da affrontare a
favore del territorio. Ringrazia infine il presidente Nosari per il lavoro fatto in questi anni e la
struttura operativa per la professionalità mostrata.
Dopo ampia discussione
L’ASSEMBLEA CONSORZIALE
con voti favorevoli 20, contrari 0, astenuti 0, su 20 presenti e votanti (61 quote su 61 quote presenti)

DELIBERA
La nomina dei nuovi membri del Consiglio di Amministrazione nelle persone di:
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1. Vanna Bondavalli, vice sindaco di San Benedetto Po, alla carica di consigliere, (area SX
Secchia);
2. Raffaella Zaldini, assessore di Suzzara, alla carica di consigliere, (area SX Secchia);
3. Claudio Terzi, consigliere di Gonzaga, alla carica di consigliere, (area SX Secchia);
4. Paolo Calzolari, assessore di Sermide, alla carica di consigliere, (area DX Secchia);
5. Michele Bertolini, sindaco di Sustinente, alla carica di consigliere, (area Ostigliese);
6. Angela Zibordi, sindaco di San Giovanni del Dosso alla carica di consigliere, (su proposta della
provincia di MN);
7. Fabio Zacchi, sindaco di Poggio Rusco, alla carica di consigliere, (area DX Secchia).
Infine l’Assemblea dei Soci, stante l’urgenza di provvedere, con voti favorevoli n. 20, contrari n. 0
e astenuti n. 0
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del d.Lgs. n. 267/2000.
Letto, confermato e sottoscritto
IL DIRETTORE
F.to (Trentini Carmelita)

IL PRESIDENTE
F.to (Nosari Fabrizio)

_______________________________________ _______________________________________
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Pubblicato all'Albo Pretorio sul sito del Consorzio (https://www.oltrepomantovano.eu/) il
29.08.2019 e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi.
IL DIRETTORE
(Trentini Carmelita)

_______________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ (art. 134 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio
del Consorzio senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità,
per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 18.08.2000 n.
267 in data 01.07.2019
IL DIRETTORE
(Trentini Carmelita)

_______________________________________
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